
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 8 Maggio 2018 

N° riunione :5/2018 

Presenti: Alberto Giorgi(coordinatore), Giancarlo Mariani(vicecoordinatore), Arthur Alexanian, Chiara 

Bartalucci, Pietro Berna, Alessandro Boschi, Roberto Forconi, Vincenzo Giuliano, Francesco Grasso, 

Giuseppe Tortora Hanno giustificato l'assenza: Francesco Canovaro Luigi Canovaro ,Stefano Corsi, Beatrice 

Giachi, Paolo Gianninò, Gino Lopardo, Sergio Luzzi 

 

1) Risultati  della Giornata di studio " Noise and the city -L'anima sonora della città"- Firenze - Palazzo 

Vecchio -Salone dei Cinquecento-11 Aprile 2018 

Bartalucci riferisce sull'ottimo risultato della Giornata di studio sia come livello tecnico delle relazioni sia 

come partecipazione. 

2) Risultati del Seminario, in collaborazione con AEIT.  " La transazione energetica con particolare 

riferimento a rinnovabili e al sistema elettrico in Italia "- 8 Giugno 2018-Aula Magna Università di Firenze 

Giorgi riferisce sul buon esito del seminario sia come livello tecnico delle relazioni dell'ing. Clerici sia come 

presenze. 

3) Ipotesi Seminario " Terre e rocce da scavo" 

Alexanian propone un seminario dal seguente titolo. 

" Terre e rocce da scavo: rifiuto o non rifiuto o sottoprodotto " con i seguenti interventi: 

Note sulla normativa :Ing. Alessandro Boschi La terre e rocce da scavo: dott. Arthur Alexanian  Rifiuto e 

sotto prodotto: ing. Nicola Giovanni Grillo, esperto della materia, che si ringrazia per la disponibilità Sentirà 

il dott. Franceschini dell'ARPAT per tenere una relazione. 

4) Attività dei Gruppi di lavoro 

Mariani- ACQUE- riferisce che insieme con Corsi  sta preparando un seminario sulla fitodepurazione Berna-

VALUTAZIONI AMBIENTALI-  Sono uscite sulla Gazzetta Ufficiale a fine Aprile i requisiti ambientali per le 

attività di appalto per la pubblica illuminazione Boschi-BONIFICHE AMBIENTALI  Ricorda il nuovo approccio 

riguardo alle AUA 

Giuliano-ACUSTICA- riferisce che insieme a Sergio Luzzi sta preparando un libro sull'acustica forense, con 

schede tecniche che affrontano varie problematiche di rumore. 

La prossima riunione si terrà 

Martedì 12 Giugno alle ore 17.30 

 

Alberto Giorgi 


